Progetto Pre School Lab
LABORATORI PRESCOLASTICI PER
L’AUTISMO E LE DISABILITA’ INTELLETTIVE

Un progetto innovativo rivolto ai bambini con autismo e ritardo intellettivo che
frequentano l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia. L’obiettivo è aiutare i nostri
bambini speciali ad affrontare il passaggio dalla scuola dell'Infanzia alla Scuola
Primaria nel miglior modo possibile lavorando su:






Attenzione
Memoria
Organizzazione percettiva e dei movimenti (grosso e fino motori)
Competenze pre-curricolari
Comportamento e condotta a scuola

Per i bambini con autismo e difficoltà scolastiche che frequentano il primo biennio
della Scuola Primaria c’è inoltre la possibilità di fare una valutazione sugli
apprendimenti e sulle competenze di base con stesura di un progetto
individualizzato per il recupero e il potenziamento.
RESPONSABILE DI PROGETTO
Dott.ssa Deborah Munini: Psicologa, Esperta in Disturbi
dell’Apprendimento, con esperienza pluriennale in Disturbi dello
Spettro
Autistico
maturata
presso
il
Centro
diurno dell’Associazione “ProgettoAutismo FVG Onlus”;
Psicoterapeuta sistemico-familiare in formazione.
Per info su costi e modalità scrivere a: info@progettoautismo.it
SERATA INFORMATIVA 10/10/2018 ORE 18.30 PRESSO PROGETTOAUTISMO FVG
Via Perugia, Feletto Umberto (Tavagnacco – UD)

In collaborazione con

Progetto Innovativo AutisMOVEMENT
Potenziare le abilità motorie nei nostri bambini con
Disturbo dello Spettro Autistico e disabilità intellettiva

Il Progetto “AutisMOVEMENT” nasce dall’urgenza di intervenire sulle difficoltà
motorie associate al Disturbo dello Spettro Autistico, che hanno un forte impatto
sulla vita quotidiana dei bambino e delle loro famiglie.
Il Progetto è rivolto a bambini con Disturbo dello Spettro Autistico e disabilita
intellettive, di età compresa tra gli 0 e gli 8 anni di età, con difficoltà motorie
come ipotonia, disprassia, scarsa coordinazione e compromissioni della
motricità grosso e- fino motoria.
Prevede una valutazione delle capacità motorie del bambino, nello specifico:

 Abilità manuali
 Abilità con la palla
 Equilibrio statico e dinamico
In base al profilo motorio definito in fase di valutazione, verrà elaborato un
piano di intervento abilitativo e individualizzato condotto da operatori
specializzati.

RESPONSABILE DEL PROGETTO
Giulia Tosoratti, Educatrice Professionale, Istruttrice di
Ginnastica Psicomotoria per l’età evolutiva, laureanda in
Psicologia Clinica dello Sviluppo presso l’Università degli
Studi di Padova e con esperienza pluriennale con bambini
e adolescenti con Disturbo dello Spettro Autistico, presso il
Centro Diurno Sperimentale di ProgettoAutismo FVG.

Per info su costi e modalità, scrivere a: info@progettoautismofvg.it
SERATA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO: 10 Ottobre 2018
ORE 18.30 PRESSO PROGETTOAUTISMO FVG Via Perugia, Feletto
Umberto (Tavagnacco – UD)
In collaborazione con

